
L'associazione .LAB in collaborazione con 

English4Kids 

organizza

English Summer Camps
settimane verdi in inglese,
per bambini 4 -11 anni

didattica  e  vocabolario,  frasi  complete,  giardinaggio,  cucina, 
manipolazione di materiali vari, giochi e scenette divertenti 

tutto in inglese!
    Periodo

10 - 14 giugno*
17 - 21 giugno*
24 -28 giugno**
1 - 5 luglio**

... e altre a richiesta

Orario: 8 – 16
livello beginner-
elementary
presso agriturismo e 
fattoria didattica
Insegnante bilingue

* presso l'agriturismo Le Mistral Strada Madonna di Monte 18 – Sommacampagna (VR)
** presso la Fattoria didattica La Genovesa - Strada della Genovesa 31/A - Verona

€ 130 incluso il pasto per settimana per bambino

Per info e iscrizioni:
sabato 25 maggio dalle 16 alle 18 presso l'agriturismo Le Mistral
di Sommacampagna Madonna di Monte 18 – Sommacampagna (VR)
con possibilità per i bambini di assistere a una breve dimostrazione e per i genitori di  
avere informazioni dettagliate sul programma che si eseguirà durante i summer camps

Laura Zambaldi 349 1949789      Louisa Zecchinato 339 8875592
pagina facebook: English4kids.lab english4kids.lab@gmail.com 
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Summer Camps a Verona …... in inglese naturalmente! 
L'esperienza  di  una  mamma  appassionata  dell'inglese  che,  nello  spirito  dell'”autoproduzione”,  sta  
organizzandone uno a Verona

Perchè scegliere di iscrivere i propri figli ad un campo estivo in inglese?
Un viaggio all'estero, un messaggio di errore in inglese sul computer, un libretto di istruzioni di un  
elettrodomestico SOLO in inglese... a chi non è mai capitato di chiederii: - Ma perchè non ho imparato 
bene l'inglese?? A me è capitato spesso e volentieri. Non l'ho studiato molto a scuola, l'ho imparato 
viaggiando e lavorando con persone straniere, e quando sono diventata mamma mi risuonava nel 
cervello una frase: “le lingue è meglio impararle da piccoli!!! “
Quale regalo più bello sarebbe permettere ai miei bambini di familiarizzare con i suoni della lingua 
inglese! 
Non perchè ho voglia che diventino bilingue, (magari!)  ma per far sì  che quando crescono la loro 
esposizione sia affrontata con serenità e curiosità.
Su Internet avevo trovato un il blog “bilingue per gioco” in cui Letizia Quaranta tratta l'argomento del 
bilinguismo. Ho trovato molti spunti che ho incominciato ad usare con i miei figli.
Ho iniziato a cantare con i miei figli delle canzoncine in inglese, ce ne sono centinaia, e devo dire che 
… la cosa ha incominciato a funzionare! Poi, in seguito ad un incontro con Letizia sono entrata in 
contatto con Hocus e Lotus, un programma di cartoni animati in inglese, che fa parte di un metodo 
elaborato  dall'Università  La  Sapienza  di  Roma  per  l'insegnamento  dell'inglese  ai  bambini.  Qui 
vengono usati diversi strumenti , cartone animato, canzone, fumetto e video, per ripetere una stessa 
storia e permettere al bambino di memorizzare e contestualizzare le frasi in inglese.  Usandolo con i  
miei figli è stato un successone!!!
A questo punto mi sono detta: -  Sono pronti per il grande passo: essere “immersi” nell'inglese “vero”,  
per più tempo in un giorno, per più giorni di seguito!
Cerco su Internet, ma ci sono corsi all'estero, no, ho un bambino ancora piccolo... No, ecco, ce ne 
sono anche Italia, bellooo!!! Oops, sono lontani, residenziali, e... guardo il prezzo... no, niente da fare...  
allora, che fare??
Nel frattempo incontro Louisa Zecchinato,  che fa parte del  mio stesso g.a.s.  (gruppo di  incontro 
solidale) SommaGas di Sommacampagna, e tra uno scambio di farine e di pasta madre per fare il pane 
scopro che insegna inglese ai bambini. Il suo metodo è basato su un approccio diretto e pratico, dove 
il simpatico orsacchiotto Teddy fa da tramite  tra l'insegnate e i bambini e li conduce alla scoperta del  
mondo dei bambini. Il tutto accompagnato da canzonette e storielle.  
Ho partecipato alle sue lezioni e mi sono piaciute molto (ho fatto anche un video che potete vedere 
sulla pagina facebook: English4Kids.lab
Louisa  ha  vissuto  negli  Stati  Uniti  dove  ha  perfezionato  l'uso  della  lingua:  ha  un  diploma  per 
l'insegnamento degli adulti, C.E.L.T.A. e per i bambini C.E.L.T.Y.L., ha insegnato nelle scuole primarie e 
tiene corsi pomeridiani ai bambini.
Ecco  dunque  l'idea  di  organizzare  degli  English  Summer  Camps  in  agriturismi  nella  provincia  di 
Verona. Qui i  bambini possono imparare molte attività come fare un orto, cucinare il  pane, fare i 
gelati, disegnare, tagliare, incollare, ascoltare la storia di Hocus and Lotus. … tutto naturalmente in 
inglese!!! 

Con tale metodo di insegnamento il bambino:
1. intuisce la lingua inglese osservando le azioni eseguite dall'insegnante;
2. memorizza le parole inglesi con facilità perchè le collega all'azione osservata;
3. è stimolato a ripetere le parole chiave dell'azione nelle canzoni e filastrocche, con allegria.

Per i più grandi, sarà un'occasione per perfezionare il loro inglese parlato, migliorando la pronuncia,  
ripassando le forme verbali studiate a scuola e, attraverso esercizi scritti, perfezionare lo spelling. Le 
settimane sono rivolte a bambini dai 4 ai 10 anni (ultimo anno della scuola dell'infanzia e 5a classe 
della scuola primaria).
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